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Montecchio Maggiore (VI), lì 25/06/2018 
 
Oggetto:  Nomina della Commissione giudicatrice attinente all ’Asta Pubblica 

con il sistema delle offerte segrete ai sensi del R .D. n. 827/1924 per 
l’alienazione, in regime di somministrazione giorna liera di carta e 
cartone da macero e di imballaggi in materiali mist i (plastica e 
lattine) provenienti dalla raccolta differenziata d ei rifiuti solidi 
urbani sul bacino di Comuni gestiti da Agno Chiampo  Ambiente Srl. 

  
 
 
Il sottoscritto Direttore Generale 
 
Richiamata la procedura di Asta Pubblica citata in oggetto, pubblicata nella GURI in data 
11 aprile 2018 al n. 42 e in data 11 maggio 2018 al n. 54 – e sul sito istituzionale di Agno 
Chiampo Ambiente Srl - che prevede la presentazione delle offerte da parte dei 
concorrenti interessati entro le ore 12:30 del 11 giugno 2018. 
 
Richiamato il punto 6.4) dell’Avviso d’Asta dove si cita che la Commissione giudicatrice 
viene nominata dal Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl,  

 
NOMINA 

 
componenti della Commissione Giudicatrice le seguenti persone aventi il compito di 
esprimere – in relazione alla procedura d’Asta pubblica in esame, in sub-ordine alla 
regolarità delle offerte  e sulla scorta dei criteri di valutazione dettati dai punti 6.3 e 6.5) 
dell’Avviso d’Asta – un giudizio discrezionale sull’offerta tecnica pervenuta, essendo che 
gli stessi hanno acquisito nel tempo una esperienza del settore. 
 
- il Rag. Andrea Cinquetti dipendente della società SER.I.T. - AMIA VERONA S.p.A. in 
veste di membro della Commissione. 
 

Protocollo 

Alla c.a. del Rag. Andrea Cinquetti 
 

Alla c.a. del P.I. Paolo Pellizzari 
C/o sede di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Alla c.a. dell’Arch. Renato Virtoli 
C/o sede di Agno Chiampo Ambiente Srl 
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- il P.I. Paolo Pellizzari, dipendente della società Agno Chiampo Ambiente Srl, in veste di 
membro della Commissione. 
 
- il Dr. Arch. Renato Virtoli, dipendente della società Agno Chiampo Ambiente Srl, in veste 
di Presidente della Commissione. 
 
Si allega alla presente uno schema di autocertificazione ai sensi dell’art. 7, comma 7, del 
Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.) di esclusione dall’obbligo di astensione 
dall’incarico di Commissario di gara che si prega di restituirci compilato e firmato. 
 
          
 Distinti saluti       F.to Il Direttore Generale 
                  Alberto Carletti 
 


